Spett.le COMUNE DI V E N O S A
Area Servizi Tecnici – Ufficio SUAP
via Vittorio Emanuele II n.198
85029 VENOSA PZ

OGGETTO: Domanda di Ammissione al Concorso per titoli per l’Assegnazione di n.15 licenze
per l’ESERCIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

Il Sottoscritto ................................................ nato a .....................................(........) il ................................
residente a ......................................................

Prov. ................... in Via ……...............................................

N..................., cittadinanza …………………..………… Codice Fiscale .........................................................
titolo di studio................................................................................Tel……………..………………….................
Mail: ………….…………………………………….……… PEC: ……………………………………………………….

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ………….……..…………………, con sede in ……...…….…….
P.IVA ………………………..………………… iscr. REA n. ……….…..………… CCIAA di ….………..…………….

CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso per titoli per l’Assegnazione di n.15 licenze per il servizio di Noleggio
con Conducente mediante autovettura (fino a nove posti compreso il conducente), ai sensi della Legge
n.21 del 15.1.1992 e vigente Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.32 del 21.05.2015;
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni,
D ICHIARA







di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
di avere la disponibilità di una sede e di una rimessa, intesa come locale o spazio idoneo allo
stazionamento del veicolo adibito a NCC, nel territorio comunale;
di non essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: legge 27 dicembre1956,
n.1423; legge 31 maggio 1965, n. 575;
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di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni
e salvi i casi di riabilitazione.
di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione, anche da parte di altri comuni;
D ICHIARA

inoltre, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art.4 del bando (barrare e/o compilare solo le caselle che
interessano):

di possedere il seguente titolo di studio …………………………..………………………………..
di aver prestato servizio come titolare, dipendente o collaboratore familiare di un’impresa di
NCC

o

trasporto

pubblico

di

linea

o

conducente

di

veicoli

di

soccorso

dal

………………………………………. al …………………………………..;
di disporre di veicolo (per il quale si chiede la licenza NCC) appositamente attrezzato per il
trasporto di portatori di handicap;
di disporre di veicolo (per il quale si chiede la licenza NCC) dotato di pedana automatica
tecnologizzata;
di disporre di veicolo (per il quale si chiede la licenza NCC) “ibrido”;


che l’anno di immatricolazione del veicolo per il quale si chiede la licenza NCC è ………………;



di aver compiuto (alla data del bando) anni ……………..……….;
di NON essere titolare di altra autorizzazione NCC;
di essere residente nel Comune di VENOSA dal ……………………….……….……..;

A tal fine allega :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità;
Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
Copia del certificato di abilitazione professionale;
Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
Certificazione medica, con data non antecedente a tre mesi, attestante di non essere affetto da
malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di NCC;
……………………………………………………………………………………………….

...................................... li, ........................................
FIRMA
..................................................................

2

